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Ai docenti di ogni ordine e grado
Ai genitori

Al DSGA
Al personale ATA

Sito web- sezione dedicata
OGGETTO: AVVISO  DI   RECLUTAMENTO ALUNNI  PROGETTO 

Codice Identificativo PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-65

Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) – Programma Operativo Complementare “Per la
scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020  Asse  I  –
Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1 - Azione 10.1.1 Avviso pubblico prot. 9707
del 27/04/2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell’emergenza Covid 19. (Apprendimento e socialità)
 PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-65 
TITOLO IDENTIFICATIVO PROGETTO: INSIEME
CUP: D43D21002310006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
”,                                     

Vista la necessità di individuare gli alunni beneficiari del Progetto “INSIEME”
per i moduli:

Modulo (descrizione) Ore
DESTINATARI

ATELIER DI CERAMICA 30
Alunni di scuola 
primaria/secondaria

MUSICA D’INSIEME 30
Alunni di scuola primaria 
classi quinte

COMUNICA

alla  popolazione  scolastica e all’intero  territorio  che sono aperte  le  iscrizioni ai  seguenti moduli

didattici:

Titolo modulo Codice Progetto 
Tematica 

Destinatari
Periodo di riferimento Orario
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ATELIER  DI

CERAMICA

10.1.1A-
FSEPON-CA-
2021-65 

20  alunni  (  alunni
classi  quarte
primaria  e  prime
secondaria  di  I
grado)

Da Dicembre 2021 Dalle  ore

14:00/17:00

MUSICA

D’INSIEME

10.1.1A-
FSEPON-CA-
2021-65 

 Alunni  (classe

quinta A Murat)

Da Dicembre 2021 Dalle ore 

14:00/17:00

RECLUTAMENTO

I docenti delle classi interessate proporranno i Progetti agli alunni e avranno cura di distribuire gli
alunni sui vari moduli, evitando sovrapposizioni, in modo da poter dare pari opportunità a tutti.

CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI AI CORSI
Relativamente ai criteri per la partecipazione degli alunni ai corsi, sarà privilegiata la partecipazione
di alunni che abbiano necessità di:

- innalzare i bassi livelli di competenza;
- recuperare situazioni di particolare fragilità;
- recuperare la socialità;
- usufruire di opportunità di crescita personale, attraverso processi di consapevolezza di punti

             di forza e di riconoscimento di attitudini individuali;
- superare l’isolamento emotivo e dei livelli relazionali all’interno del gruppo classe;
- superare difficoltà relazionali a prescindere dal profitto;
- attuare  specifici  percorsi  per  facilitare  comportamenti  inclusivi  nel  rispetto  di  tutte  le

diversità.

I criteri di selezione sono stati deliberati all’interno del Collegio dei Docenti del 20/05/2021 delibera
n 61.
Qualora il numero di adesione dovesse risultare inferiore, si procederà ad individuare alunni anche in
classi diverse da quelle indicate appartenenti allo stesso ordine indicato nel Piano inoltrato.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I genitori degli  alunni che intendono far partecipare il/la proprio/a figlio/a dovranno completare gli
allegati 1 e 2 del presente avviso, in carta semplice, entro il giorno  25/11/2021 e  consegnarli  in
segreteria al collaboratore scolastico Domenico Salvatore. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  5  della  legge  7  Agosto  1990,  n.  241  e  dall’art.  31  del  D.
Lgs50/2016, il  responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente
Scolastico, dott.ssa Antonella d’Urzo.

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature degli alunni saranno valutate dal Dirigente scolastico, con l’ausilio dei coordinatori di
classe e dei presidenti delle interclassi  e coordinatori classi SSPG..
Le candidature dei  genitori  saranno sottoposte a sorteggio pubblico qualora superiori  al  numero
previsto.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto  di  trattamento  finalizzato  ad  adempimenti  connessi  all’espletamento  della  procedura
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

PUBBLICITA’
L’avviso  interno  e  il  relativo  allegato  saranno  pubblicati  sul  sito  internet  di  questa  Istituzione
Scolastica, www.comprensivoleopardi.edu.it, nell’apposita sezione dedicata al PON-

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico
    (dott.ssa Antonella d’Urzo)

[documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate]
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